



















CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
E NON
RSO DIECONOMIA
PERFEZIONAMENTO
IN PROFITIN
CORSO DI CIVILE
PERFEZIONAMENTO
ONOMIAECONOMIA
CIVILE E NON
PROFIT
CIVILE
E NON PROFIT









INTRAPRENDERE NEL NON PROFIT
INTRAPRENDERE NEL
NON PROFIT NEL NON PROFIT
INTRAPRENDERE

Milano Lodi Monza e Brianza

GLI OBIETTIVI

Il corso di perfezionamento, si rivolge a giovani laureati che vogliano formarsi per operare
nel Terzo Settore e a lavoratori che vogliano approfondire le loro competenze rispetto alla
gestione delle organizzazioni non profit, in particolare cooperative sociali, ONG,
associazioni.
Il corso di perfezionamento mira ad offrire competenze specifiche rispetto ai temi
dell'economia civile e agli aspetti gestionali relativi alle Organizzazioni Non Profit (area
amministrativa e gestionale, area giuridico amministrativa, area progettuale e area delle
risorse umane). I candidati si riconoscono in una scienza economica che incorpora valori
etici e sociali. Fra i docenti oltre a Pierluigi Porta, Stefano Zamagni e Luigino Bruni anche Marco
Aquini, Giampietro Parolin, Alberto Frassineti, Stefano Granata ed altri.

Il corso di perfezionamento si svolge in collaborazione con il Consorzio nazionale della
cooperazione sociale Gino Mattarelli (CGM) che raggruppa circa 77 consorzi locali e 1100
cooperative sociali in tutta Italia - www.cgm.coop

ISCRIZIONI AL CORSO

Le iscrizioni - entro il 15/09/2011 - si effettuano online, presentando domanda
di ammissione telematica: istruzioni dettagliate sul bando. Consultare il sito
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca:
http://www.unimib.it Dopo la Laurea - Perfezionamento e aggiornamento
L’avvio del Corso è previsto per il mese di novembre 2011, sarà svolto nei giorni di venerdì
e sabato a settimane alterne per un totale di 190 ore. La conclusione è prevista per il mese
di luglio 2012.
La quota di iscrizione è fissata in euro 1.500.
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E’ prevista la possibilità di svolgere uno stage presso imprese di economia civile, di economia di
comunione e organizzazioni di Terzo settore appartenenti alla rete dei consorzi CGM.

